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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti (AT), Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia 
P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 
 

DETERMINA n. 10679 del 06/08/2021. 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI, 
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – AFF. N. 2/21 - CUP N.I30J21000000008 
- CIG N. 8672415F3E (LOTTO N. 1) - CIG N. 8672433E119 (LOTTO N. 2).  

 
 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL “LOTTO N. 1” DEL CONCORRENTE 

OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., PER IL MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI SBARRAMENTO PREVISTA PER 
L’OFFERTA TECNICA DALLA LEGGE DI GARA. 

 
 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLE SUCCESSIVE OPERAZIONI DEL 

“LOTTO N. 1” DEL CONCORRENTE IVECO ORECCHIA S.P.A., PER IL 
SUPERAMENTO DELLA SOGLA DI SBARRAMENTO PREVISTA PER L’OFFERTA 
TECNICA DALLA LEGGE DI GARA. 

 
 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLE SUCCESSIVE OPERAZIONI DEL 

“LOTTO N. 2” DEL CONCORRENTE OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI 
INDUSTRIALI S.P.A., PER IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 
SBARRAMENTO PREVISTA PER L’OFFERTA TECNICA DALLA LEGGE DI GARA. 

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, P.Iva e 
Codice Fiscale n. 01142420056 (di seguito solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante”) è una 
società multiutility costituita per erogare Servizi Pubblici Locali, che opera con prevalenza nella 
Città e Provincia di Asti, ed è Gestore del Servizio di “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”; 
- con determinazione n. 003874 del 23/03/2021, A.S.P. s.p.a. ha determinato di indire la 
procedura di gara aperta in oggetto, articolata in due lotti, ovvero il LOTTO N. 1 rubricato con 
CIG n. 8672415F3E e il LOTTO N. 2 rubricato con CIG n. 8672433E19, e, contestualmente, ha 
approvato la Documentazione di Procedura; 
- la Documentazione di Procedura dà evidenza che l’Importo complessivo presunto di 
affidamento del LOTTO N. 1 è pari a € 220.000,00 al netto dell’I.V.A., e che l’Importo 
complessivo presunto di affidamento del LOTTO N. 2 è pari a € 725.000,00 al netto dell’I.V.A.;  
- con la precitata determina a contrarre n. 003874/2021 e col Bando e Disciplinare di Gara, 
A.S.P. s.p.a. ha prestabilito di aggiudicare i lotti di procedura secondo il Criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.) ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
richiamato dalla Documentazione di Procedura; 
- con la precitata determina, A.S.P. s.p.a. ha nominato il Responsabile del Procedimento ex art. 
31 D.lgs. n. 50/2016 e ex D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 in persona dell’Ing. Marco 
Spriano quale Dirigente della B.U. T.P.L. e Mobilità di A.S.P. s.p.a. (di seguito solo “R.U.P.”); 
- in esecuzione della precitata determina, il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 
2021/S/060-149573, sulla G.U.R.I. n. 36/2021, sui Quotidiani e all’Albo pretorio on-line del 
Comune di Asti al n. 1131/2021; il Bando e il Disciplinare di Gara, nonché la restante 
Documentazione di Procedura (es. Capitolato Tecnico, etc.), sono stati pubblicati integralmente 
sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., alla sezione Bandi di Gara, in data 26/03/2021; 
- entro il termine ultimo perentorio di ricezione Offerte prestabilito dal Bando e dal Disciplinare 
di Gara, ovvero entro il giorno 12/04/2021, ore 12,00, relativamente alla procedura di gara 
sono pervenuti presso l’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 2 Plichi, chiusi e sigillati, assunti 
rispettivamente al prot. ASP n. 004810 e n. 004812 del giorno 12/04/2021, riferiti alla gara; 
- il precitato Plico assunto al prot. ASP n. 004812 del 12/04/2021, è risultato provenire dalla 
società OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRUALI S.P.A., P.Iva e Codice Fiscale n. 
..OMISSIS.., con sede legale in Via Vittorio Veneto, 66, Cap. 37053, CEREA (VR); il precitato 
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Plico assunto al prot. ASP n. 004810 del 12/04/2021, è risultato provenire dalla società IVECO 
ORECCHIA S.P.A., P.Iva n. ..OMISSIS.., con sede legale in Corso Re Umberto, n. 3, Torino; 
- con determinazione n. 05828/2021, A.S.P. s.p.a. ha preso atto della partecipazione al LOTTO 
N. 1 di n. 2 Concorrenti in forma singola, OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. 
e IVECO ORECCHIA S.P.A., e, in esito alla disamina della rispettiva Documentazione 
Amministrativa acclusa nella Busta “A” rinvenuta nei precitati Plichi, ha proclamato 
l’ammissione dei n. 2 Concorrenti al LOTTO N. 1 al prosieguo delle operazioni del LOTTO N. 1; 
- con determinazione n. 05829/2021, A.S.P. s.p.a. ha preso atto della partecipazione al LOTTO 
N. 2 di una sola Concorrente in forma singola, OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI 
S.P.A. e, in esito alla disamina della Documentazione Amministrativa acclusa nella Busta “A” 
rinvenuta nel precitato Plico, ha proclamato l’ammissione del n. 1 Concorrente al LOTTO N. 2 
al prosieguo delle operazioni del LOTTO N. 2; 
- con determinazione n. 05865/2021, successivamente allo spirare del termine ultimo di 
ricezione delle Offerte, A.S.P. s.p.a. ha nominato e costituito ai sensi del paragrafo n. 17.2 del 
Disciplinare di Gara e dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto all’art. 216, comma 
12, D.Lgs. n. 50/2016, per la procedura di gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice, 
incaricata della valutazione delle Offerte sotto il profilo tecnico ed economico; 
- la Commissione Giudicatrice ha operato come da Verbali n. 1-PC/2021 del 05/05/2021, n. 2-
RC/2021 del 10/05/2021, n. 3-PC/2021 del 18/05/2021, n. 4-PC/2021 del 20/05/2021, n. 5-
RC/2021 del 21/05/2021, n. 6-PC/2021 del 16/06/2021, n. 7-RC/2021 del 30/06/2021, n. 
8-RC/2021 del 02/08/2021 e n. 9-PC/2021 del 02/08/2021, agli atti; 
- le precitate determinazioni sono state sin da subito pubblicate, da A.S.P. s.p.a., sul sito web 
www.asp.asti.it alla sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web deputata alla 
procedura di gara (nella presente determina, per brevità, anche solo “profilo del committente”); 
- ogni seduta pubblica di procedura, ivi compresa la seduta pubblica della Commissione 
Giudicatrice del giorno 02/08/2021, ore 15,00, è stata preventivamente portata a conoscenza 
dei Concorrenti ai lotti, mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché mediante 
Avviso pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. alla sezione Bandi di Gara. 
 
TENUTO CONTO CHE A.S.P. s.p.a. è una società multiutility che eroga Servizi Pubblici nella 
Provincia e nella Città di Asti, tra i quali il servizio di “Trasporto Pubblico Locale”, rispetto al 
quale la fornitura degli Autobus in oggetto è strumentale. 
 
CONSIDERATO CHE trattasi, in ogni lotto di procedura, della Fornitura di Autobus destinati al 
servizio di “Trasporto Pubblico Locale” erogato da A.S.P. s.p.a., e considerati pure i riflessi della 
Fornitura di cui trattasi su detto servizio pubblico e sulle attività di A.S.P. s.p.a. 
 
CONSIDERATO CHE, pertanto, la lex specialis di gara e il paragrafo n. 15 del Disciplinare di 
Gara, prevedono espressamente, sin dagli esordi della procedura, che: “In ogni lotto è prevista, 
per l’Offerta Tecnica, una soglia minima di sbarramento pari a 30/70. Il Concorrente sarà 
escluso dal lotto nel caso in cui consegua un Punteggio nel Merito Tecnico inferiore alla predetta 
soglia. Non saranno, quindi, ammessi al prosieguo della procedura, in ogni lotto, i Concorrenti al 
lotto la cui Offerta Tecnica non avrà conseguito almeno il punteggio sopraccitato (30) (..).”. 
 
DATO ATTO CHE nella Documentazione di Procedura, e per tutti i lotti di procedura, è prevista 
e nota ai partecipanti ai lotti di procedura, sin dagli esordi, e per il Punteggio Tecnico, una 
soglia di sbarramento di 30 punti. 
 
TENUTO CONTO della clausola di sbarramento contenuta nel Disciplinare di Gara. 
 
RILEVATO CHE, per quanto sopra esposto, sono ammessi alla successiva fase di valutazione 
dell’Offerta Economica i Concorrenti ai lotti - incluso il LOTTO N. 1 - che hanno ottenuto per 
l’Offerta Tecnica un punteggio almeno pari a 30, su un massimo attribuibile di punti 70.  
 
RICHIAMATI, in proposito, i sopra citati Verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice, ed 
in particolare il Verbale della seduta riservata n. 8-RC/2021 del 02/08/2021, riguardanti per i 
lotti la valutazione delle Offerte e facenti parte integrante e sostanziale della presente determina 
anche se non materialmente allegati, dai quali risulta che - nel LOTTO N. 1 di procedura - la 
OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRUALI S.P.A. non ha raggiunto la Soglia minima 
di Sbarramento prevista dal paragrafo n. 15 del Disciplinare di Gara, e, pertanto, non è 
stata ammessa alla successiva fase di valutazione dell’Offerta Economica del LOTTO N. 1. 
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VISTO, in proposito, che dai Verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice, si osserva 
che, relativamente al LOTTO N. 1, la società OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI 
INDUSTRIALI S.P.A. non ha messo a disposizione della Commissione Giudicatrice il n. 1 
Veicolo di Prova previsto, sin dagli esordi di procedura, dal paragrafo n. 16 del 
Disciplinare di Gara, con le conseguenze ivi previste. 
 
VISTI, in proposito, i pronunciamenti della Giurisprudenza amministrativa in materia di soglia 
di sbarramento negli appalti pubblici. 
 
RITENUTO, per quanto sopra, doversi escludere la società OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI 
INDUSTRUALI S.P.A. dal LOTTO N. 1 di procedura, per il mancato raggiungimento della Soglia 
di Sbarramento prevista dal paragrafo n. 15 del Disciplinare di Gara, in pubblicazione sul 
profilo del committente e noto ai Concorrenti al lotto sin dal precitato giorno 26/03/2021. 
 
RILEVATO CHE per quanto sopra richiamato, ovvero dai Verbali di Commissione Giudicatrice: 
- la restante Concorrente al LOTTO N. 1, IVECO ORECCHIA S.P.A. con sede legale in Corso Re 
Umberto, n. 3, Torino (TO), P.Iva n. ..OMISSIS.., ha raggiunto la Soglia di Sbarramento, e 
pertanto è stata ammessa alla fase di valutazione dell’Offerta Economica nel LOTTO N. 1; 
- l’unica Concorrente al LOTTO N. 2, OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRUALI S.P.A. 
con sede legale in Via Vittorio Veneto, n. 66, CEREA (VR), P.Iva e Codice Fiscale n. 
..OMISSIS..., ha raggiunto la Soglia di Sbarramento nel LOTTO N. 2, e pertanto, è stata 
ammessa alla successiva fase di valutazione dell’Offerta Economica nel LOTTO N. 2. 
 
DATO ATTO CHE al momento, non risulta proposto alcun ricorso giurisdizionale e avanzata 
alcuna biasima avverso la Documentazione di Procedura e avverso agli atti e le operazioni di 
procedura, relative al LOTTO N. 1 e al LOTTO N. 2, sino a questo momento espletate. 
 
VISTA la proposta della Commissione Giudicatrice di cui al Verbale del giorno 02/08/2021. 
 
SENTITO, pure ai sensi dell’art. 2, comma 5, D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020, il 
Responsabile del Procedimento Ing. Marco Spriano, che nulla ha da osservare quanto alle 
operazioni di procedura e di lotto sino a questo momento espletate, e quanto all’esclusione della 
società OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., ut supra identificata, dal LOTTO 
N. 1 di procedura rubricato con CIG n. 8672415F3E; 

 
RICHIAMATO, in proposito, l’art. 76, comma 5, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, che prevede di dare 
comunicazione all’Offerente escluso del provvedimento che determina tale esclusione dal lotto. 
 
DATO ATTO CHE in seguito della scadenza naturale del mandato del precedente 
Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., in data 07/07/2021 è stato nominato il 
nuovo Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a. nella persona del Dr. Giuseppe Cagliero, 
come si desume dallo stesso sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- il D.lgs. n. 50/2016 nei disposti applicabili, in particolare gli artt. 29, 30, 53, 76 e 95; 
- i Principi generali in materia di contrattualistica pubblica; 
- la Determinazione n. 003874 del 23/03/2021 adottata da A.S.P. s.p.a. e pubblicata sul suo 

profilo del committente, ad oggetto l’approvazione della Documentazione di Procedura; 
- il Bando e il Disciplinare di Gara, relativi alla procedura e al LOTTO N. 1 e N. 2 in oggetto; 
- la Determinazione n. 05865/2021 ad oggetto la nomina della Commissione Giudicatrice; 
- i Verbali n. 1-PC/2021 del 05/05/2021, n. 2-RC/2021 del 10/05/2021, n. 3-PC/2021 del 

18/05/2021, n. 4-PC/2021 del 20/05/2021, n. 5-RC/2021 del 21/05/2021, n. 6-PC/2021 
del 16/06/2021, n. 7-RC/2021 del 30/06/2021, n. 8-RC/2021 del 02/08/2021 e n. 9-
PC/2021 del 02/08/2021, delle sedute di gara della Commissione Giudicatrice, agli atti; 

- il Fascicolo d’ufficio della procedura di gara in oggetto, conservato in A.S.P. s.p.a; 
- il profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero la sezione Bandi di Gara. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. in persona del suo 
Amministratore Delegato pro-tempore Dr. Giuseppe Cagliero e del suo Dirigente e Responsabile 
della Business Unit T.P.L. e Mobilità di A.S.P. s.p.a. e R.U.P. Ing. Marco Spriano, domiciliati per 
la rispettiva carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, Italia. 
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DETERMINA 
 

1. CHE LE PREMESSE costituiscono parte integrante della presente determina, e si intendono 
qui riportate, trascritte e approvate (di seguito, per brevità, solo “Premesse”); 
 
2. DI APPROVARE quanto segue, ovvero: 
- i Verbali delle sedute di Commissione Giudicatrice di cui alle Premesse; 
- le operazioni e gli atti, espletati sino ad ora, risultanti dai Verbali di cui alle Premesse, da 
intendersi parte integrante della presente anche se non materialmente allegati; 
- le conclusioni, relative alla valutazione delle Offerte Tecniche, risultanti dai Verbali e dagli atti 
suindicati, da intendersi parti integranti e sostanziali della presente determinazione, anche se 
non materialmente allegati; 
 
3. DI FARE PROPRIE LE MOTIVAZIONI enunciate nel Verbale del 02/08/2021 in ordine al 
LOTTO N. 1 e al mancato raggiungimento della Soglia di Sbarramento (30 punti su 70 punti) 
prevista per l’Offerta Tecnica dal paragrafo n. 15 del Disciplinare di Gara, da parte della 
Concorrente al LOTTO N. 1 OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRUALI S.P.A., P.Iva e 
Codice Fiscale n. ..OMISSIS.., con sede legale in Via Vittorio Veneto, n. 66, CEREA (VR); 
 
4. PERTANTO, DI DICHIARARE ESCLUSA ALL’ISTANTE DAL LOTTO N. 1, rubricato con 
CIG n. 8672415F3E, la OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRUALI S.P.A., P.Iva n. 
..OMISSIS.., con sede legale in Via V. Veneto, n. 66, CEREA (VR), per le ragioni esposte nelle 
premesse, nello specifico per il mancato raggiungimento della Soglia di Sbarramento 
prevista dalla lex specialis di gara, e nota sin dagli esordi ai partecipanti al lotto di procedura; 
 
5. PERTANTO, DI DICHIARARE AMMESSO IL RESTANTE CONCORRENTE AL LOTTO N. 1, 
rubricato con CIG n. 8672415F3E, alla fase di valutazione dell’Offerta Economica nel LOTTO N. 
1, avendo il medesimo raggiunto e superato la Soglia di Sbarramento di cui alle Premesse, 
ovvero la società IVECO ORECCHIA S.P.A. con sede legale in Corso Re Umberto, n. 3, Torino 
(TO), P.Iva n. ..OMISSIS..; 
 
6. PERTANTO, DI DICHIARARE AMMESSO L’UNICO CONCORRENTE AL LOTTO N. 2, 
rubricato con CIG n. 8672433E19, alla fase di valutazione dell’Offerta Economica nel LOTTO N. 
2, avendo il medesimo raggiunto e superato la Soglia di Sbarramento di cui alle Premesse, 
ovvero la società OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRUALI S.P.A. con sede legale in Via 
Vittorio Veneto, n. 66, CEREA (VR), P.Iva e Codice Fiscale n. ..OMISSIS..; 
 
7. DI DARE COMUNICAZIONE ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., via pec, al Concorrente OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., escluso 
dal LOTTO N. 1 suindicato, per quanto esposto in parte narrativa e in specifico per il mancato 
raggiungimento del Punteggio Tecnico minimo previsto dalla lex specialis di procedura; 
 
8. DI DARE MANDATO al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la 
presente determinazione: A) al R.U.P. Ing. MARCO SPRIANO per gli atti conseguenti e di 
competenza, compresa la comunicazione d’ufficio, via pec, del presente provvedimento ex art. 
76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla società OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI 
INDUSTRIALI S.P.A. esclusa dal LOTTO N. 1; B) alla COMMISSIONE GIUDICATRICE nominata 
da A.S.P. s.p.a. con la determina di cui alle Premesse; C) al D.E.C. sig. BONALDO ANDREA 
individuato da A.S.P. s.p.a. con la determina n. 3874/2021 di cui alle Premesse; D) alla 
Funzione Affari Legali e Contratti di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., per gli 
eventuali atti conseguenti e di rispettiva competenza; 
 
9. DI DARE MANDATO al personale dell’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., di assolvere gli oneri di 
pubblicità legale del presente provvedimento sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. ai sensi 
dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi delle norme vigenti; 
 
10. DI RISEVARSI, in proposito, in questo stadio e in ogni lotto, ogni azione e provvedimento 
di legge, in considerazione pure del paragrafo n. 4.3 del Disciplinare di Gara al quale si rinvia; 
 
11. DI DARE INFINE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso 
al T.A.R. Piemonte, Cap. 10122, Torino (TO), Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla 
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conoscibilità del provvedimento, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
104/2010 e s.m.i. e dalle norme vigenti, fatte salve altre facoltà di legge. 
 
          Asti, lì 06/08/2021. 

                              
        Il Dirigente della B.U. T.P.L.                               Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
       Il Responsabile del Procedimento     L’Amministratore Delegato pro-tempore 
                 F.TO Ing. Marco Spriano              F.TO Dr. Giuseppe Cagliero 
 

 
 

* * * * * * 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero 
sul sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web dedicata alla 
procedura di gara in oggetto, in data 06/08/2021, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e delle norme vigenti, tenuto conto degli indirizzi privacy. 


